Tecnica chirurgica
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Questa tecnica chirurgica è rivolta a chirurghi ortopedici e descrive le procedure standard suggerite dal fabbricante.
I chirurghi dovrebbero comunque decidere il miglior approccio da seguire in relazione al loro giudizio clinico ed alle
esigenze del paziente.

Prima dell’utilizzo consultare il manuale di istruzioni per l’uso incluso nella confezione del prodotto.
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Tecnica chirurgica

Descrizione del prodotto

STERILE

ESTREMO citieffe nailing system
Sistema di inchiodamento endomidollare dal design unico che ne consente sia una più agevole introduzione
nella tibia con accesso sovrarotuleo a ginocchio semi-esteso, che l’utilizzo in tutti i segmenti ossei dell’arto
inferiore.
Alloggiamento per tappo
e asola per rimozione
2 fori incrociati
con angolo 40°

•
•
•

In lega di titanio ASTM F136

Foro per bloccaggio statico

Differenti approcci chirurgici possibili
Lunghezze disponibili: 150, 200 mm e da 260
a 500 mm con incrementi di 15 mm

•
•

Asola per bloccaggio dinamico e
compattazione intraoperatoria

Procedura con o senza alesaggio

Diametri
• chiodo solido: 8 mm
• chiodo cannulato: 9, 10, 11, 12, 13 mm

Differenti opzioni di bloccaggio multidirezionale
delle viti

•

Molteplici opzioni di bloccaggio statico e
dinamico

3 fori multiplanari
per bloccaggio statico

La figura rappresenta il chiodo cannulato
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Asola per bloccaggio
statico o dinamico

Descrizione del prodotto

STERILE

Fori prossimali

Fori distali

0 mm

14.0
19.5

31.5

26.2
28.8

Range di Compattazione

37.2

Lunghezza totale asola
Diametro vite (-)

ASOLA

39.8
49.0

Massimo movimento vite

13.6 mm
5.2 mm

25
18.2

8.4 mm

8.8
5

15.5
11.5

0 mm

ESTREMO citieffe nailing system: viti e tappi di protezione/bloccaggio
La testa delle viti e dei tappi del sistema ESTREMO è caratterizzata da un sistema di ritenzione che consente di
mantenerli solidali al Giravite a T durante l'inserimento.
Tutte le viti e i tappi ESTREMO hanno testa esagonale da 5 mm consentendo l'utilizzo di un solo Giravite a T.
Figura 1

Vite da corticale ø5.2 mm
• In lega di titanio
• Autofilettante
• Lunghezze disponibili: da 25 a 110 mm con
incrementi di 5 mm

Vite da corticale ø4 mm
• In lega di titanio
• Autofilettante
• Lunghezze disponibili: da 25 a 40 mm con
incrementi di 5 mm

NOTA: utilizzare esclusivamente nei fori distali del
chiodo solido ø8 mm
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Descrizione del prodotto
Figura 2

STERILE
Vite da spongiosa ø5.2 mm
• In lega di titanio
• Autofilettante
• Lunghezze disponibili: da 50 a 110 mm con
incrementi di 5 mm
• Parzialmente filettata con lunghezza del filetto
variabile

Figura 3

Vite condilare ø5.2 mm
• In lega di titanio
• Lunghezze disponibili: da 50 a 110 mm con
incrementi di 5 mm

• Cannulata per filo K. ø2 mm
• Con rondella e dado di compressione
NOTA: utilizzare solo per chiodo femorale

Figura 4

Tappo di protezione ESTREMO
• In lega di titanio
• Lunghezze disponibili: standard (0 mm), 5 mm,
10 mm

• Previene la crescita ossea sull'apice del chiodo
• Aumenta l'altezza del chiodo in caso di eccessivo
affondamento

Tappo di bloccaggio ESTREMO
• In lega di titanio
• Lunghezze disponibili: standard (0 mm), 5 mm,
10 mm

• Blocca lo scivolamento delle viti incrociate con
angolo di 40°, garantendo una stabilità ottimale
dell'impianto

6

Indicazioni
Figura 5

Femore
Gli impianti ESTREMO Citieffe Nailing System sono
indicati per la fissazione di fratture di femore:
• fratture diafisarie di femore;
• fratture sovracondiloidee di femore;
• osteotomie correttive;
• pseudoartrosi;
• non-unions e mal-unions.

Figura 6

Tibia
Gli impianti ESTREMO Citieffe Nailing System sono
indicati per la fissazione di fratture di tibia:
• fratture diafisarie di tibia;
• osteotomie correttive;
• pseudoartrosi;
• non-unions e mal-unions.

Figura 7

Caviglia
Gli impianti ESTREMO Citieffe Nailing System sono
indicati per artrodesi tibiotalocalcaneale.
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Inchiodamento femore con accesso anterogrado
Posizionamento del paziente

Figura 1

Posizionare il paziente in posizione supina sul
letto operatorio radiotrasparente con l’arto da
trattare in trazione.
Posizionare l’anca e il ginocchio controlaterali
flessi a 90°.
Addurre l'arto da trattare di 20°-30° per facilitare
l'accesso chirurgico e non ostacolare l’uso
dell’amplificatore di brillanza.
Ridurre la frattura in modo ottimale e procedere
alla sintesi.

20° - 30°

Incisione e punto d'accesso

Figura 2

B

B
A

A

A) Fossa piriforme
Praticare un'incisione della cute a partire dall'apice
del gran trocantere ed estendersi prossimalmente
e leggermente posteriore, in linea con il muscolo
gluteo, esponendo la fossa piriforme.
Il punto d'accesso del chiodo è allineato con il
canale endomidollare sui piani antero-posteriore
e laterale. Questo si trova leggermente posteriore
all'asse centrale del collo del femore, nella fossa
piriforme.
B) Porzione mediale del grande trocantere
Praticare un'incisione della cute a partire
dall'apice del grande trocantere ed estendersi
prossimalmente per una lunghezza di 3-4 cm.
Il punto d'accesso del chiodo si trova medialmente
al grande trocantere e leggermente posteriore
all'asse centrale del collo del femore.
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FA

Inchiodamento femore con accesso anterogrado

Utilizzare tutti gli strumenti a motore presenti nella tecnica chirurgica con trapano a basso numero di giri.

Preparazione del canale endomidollare

Figura 3

Posizionare la Cannula paratessuti con manico
a contatto con l'osso in corrispondenza del
punto d'accesso scelto e inserire il Perforatore a
mano cannulato attraverso la cannula.
Controllare il posizionamento della punta del
perforatore con l'amplificatore di brillanza con
proiezioni in antero-posteriore e in laterale.
Aprire il canale endomidollare con movimenti
rotatori.

Inserimento del filo guida con pallina

Figura 4

Inserire il Filo guida con pallina ø3x800 mm nel
Mandrino per filo ø3 mm e bloccarlo ruotando
in senso orario la ghiera.
Attraverso il perforatore a mano inserire il filo
guida con pallina fino alla profondità desiderata
e verificare il corretto posizionamento.
Per facilitare la riduzione della frattura e
l’introduzione del filo guida nella corretta
posizione è possibile utilizzare il Dispositivo di
introduzione filo e allineamento frattura.
Rimuovere il mandrino svitando la ghiera in
senso antiorario.
Rimuovere il perforatore mantenendo il filo guida
in posizione.

STRUMENTI UTILIZZATI

DT030015
Perforatore a mano cannulato

DT030022
Cannula paratessuti
con manico

EBA-5345
Mandrino per filo ø3 mm

DT030001
Filo guida con pallina ø3x800 mm
o DT030002 (STERILE)
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Inchiodamento femore con accesso anterogrado
Misurazione della lunghezza del chiodo

Figura 5

Attraverso la cannula inserire il Misuratore
lunghezza chiodi sul filo guida con pallina
portandolo a contatto con la corticale.
A) Assicurarsi che l'estremità del filo guida
coincida con l'estremità del misuratore.
B) Leggere la lunghezza del chiodo
direttamente sulla marcatura del misuratore.
NOTA: per letture intermedie si consiglia di
utilizzare il chiodo della misura più corta rispetto
a quella rilevata.

A)

B)

L'immagine riporta la
misurazione di 395 mm

Alesaggio prossimale
endomidollare

Figura 6

del

canale

Attraverso la cannula inserire l'Alesatore
cannulato ø12.5 mm sul filo guida e farlo
avanzare sotto controllo ampliscopico fino al
marker di riferimento presente sull'alesatore.
Rimuovere l'alesatore cannulato.

marker di riferimento
alesatore

Eseguire l'alesaggio del canale utilizzando
alesatori di diametro progressivo fino a che il
diametro del canale superi di almeno 1.5 mm
quello nominale del chiodo da inserire.
Rimuovere la Cannula paratessuti con manico.

STRUMENTI UTILIZZATI

DT030032
Misuratore lunghezza chiodi
10

DT03010H
Alesatore cannulato ø12.5 mm

FA

Inchiodamento femore con accesso anterogrado
Assemblaggio chiodo-inseritore

Figura 7
marker "R"
(sull'inseritore chiodo)

linea di riferimento
(sul chiodo)

Posizionare il chiodo scelto sull’inseritore chiodo
facendo coincidere la linea di riferimento del
chiodo con il marker "L" presente sull'inseritore
chiodo in caso di femore SINISTRO, oppure
con il "marker "R" in caso di femore DESTRO.
Serrare la vite di connessione dell'inseritore
chiodo con la Chiave a T esagono 8 mm.
Esempio di assemblaggio in caso di femore
destro.

vite di
connessione

Inserimento del chiodo

Figura 8

Attraverso il filo guida far avanzare il chiodo
nel canale endomidollare fino a far coincidere
la prima scanalatura con la corticale.
seconda
scanalatura

prima
scanalatura

Se necessario inserire il chiodo con piccoli colpi
di Martello a diapason sul perno di battuta.
Rimuovere il filo guida con pallina una volta
superata la rima di frattura e controllare sotto
controllo ampliscopico il posizionamento finale
del chiodo con proiezioni laterali e anteroposteriori.

perno
di battuta

STRUMENTI UTILIZZATI

Inseritore chiodo
(guida ESTREMO prossimale
femore DT030012)

EBA-5350
Chiave a T esagono 8 mm

DT030080
Martello diapason
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Inchiodamento femore con accesso anterogrado

FA

Assemblaggio della guida di centraggio

Figura 9

A) Rimuovere il perno di battuta con la chiave
a T esagono 8 mm e rimuovere il pomello.
B) Connettere il blocco radiotrasparente della
guida
ESTREMO
prossimale
femore
sull'inseritore chiodo.

B)

A)

C) Serrare il pomello della guida.

C)

Preparazione del bloccaggio prossimale

Figura 10

A) Inserire e avvitare il Trocar nella Cannula.
A)
B)

C)

B) Introdurre il trocar con la cannula nel
foro dinamico (DYNAMIC) del blocco
radiotrasparente fino a contatto con
la corticale.

D)

C) Avvicinare la leva della cannula nella
sede del blocco radiotrasparente.
LOCK

E)

D) Ruotare la leva della cannula in
posizione "LOCK"
per mantenere la
cannula a contatto con l'osso.
E) Svitare e rimuovere il trocar.
Questo tipo di bloccaggio consente la
dinamizzazione controllata dei frammenti
d'osso.

STRUMENTI UTILIZZATI

DT030012
Guida ESTREMO prossimale femore
12

DT030025
Trocar

DT030020
Cannula

FA

Inchiodamento femore con accesso anterogrado
Preparazione per l'inserimento della
prima vite prossimale

Figura 11

Preforare con la Punta graduata ø4 mm
assicurandosi che oltrepassi la seconda
corticale.
Leggere la lunghezza della vite da impiantare
sulla marcatura della punta graduata in
corrispondenza con il bordo della cannula.

L'immagine riporta la
misurazione di 65 mm

Inserimento della prima vite prossimale

Figura 12

Selezionare la vite da corticale ø5.2 mm della
lunghezza corretta.
Posizionare la vite sul Giravite a T esagono
5 mm, corto rendendola solidale ad esso
ruotando manualmente il pomello in senso
orario.
Inserire il giravite nella cannula e avvitare fino a
far coincidere il marker “0” presente sul giravite
con il bordo della cannula.

0

STRUMENTI UTILIZZATI

DT03012A
Punta graduata ø4 mm

DT030040
Giravite a T esagono 5 mm, corto
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Inchiodamento femore con accesso anterogrado
Bloccaggio prossimale statico

Figura 13

Nel caso in cui si voglia procedere al
bloccaggio statico del chiodo ripetere gli
stessi passaggi per l'inserimento della vite a
bloccaggio dinamico, utilizzando il foro statico
(STATIC) del blocco radiotrasparente.
STATIC

Preparazione del bloccaggio distale

Figura 14

Sotto controllo ampliscopico verificare la riduzione,
correggere l’allineamento dei frammenti e la
lunghezza dell'arto prima del bloccaggio distale
da eseguirsi con la tecnica a mano libera.
Perforare le due corticali con Punta ø4 mm.
NOTE: si suggerisce di iniziare dal foro più
prossimale.
Sotto controllo ampliscopico accertarsi che la
punta attraversi i fori del chiodo sia sul piano
antero-posteriore che medio-laterale.

STRUMENTI UTILIZZATI

DT030040
Giravite a T esagono 5 mm, corto
14

DT03011A
Punta ø4 mm

FA

Inchiodamento femore con accesso anterogrado
Misurazione della vite distale

Figura 15

Inserire il Misuratore lunghezza viti, utilizzando
la punta ø4 mm come guida, fino a contatto
con la corticale.
Leggere la lunghezza della vite in
corrispondenza del bordo della punta ø4 mm.

L'immagine riporta la
misurazione di 45 mm

Inserimento della prima vite distale

Figura 16

Selezionare la vite da corticale ø5.2 mm della
lunghezza corretta.
Posizionare la vite sul Giravite a T esagono
5 mm, corto rendendola solidale ad esso
ruotando manualmente il pomello in senso
orario.
Inserire la prima vite distale.

STRUMENTI UTILIZZATI

DT030030
Misuratore lunghezza viti

DT030040
Giravite a T esagono 5 mm, corto
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Inchiodamento femore con accesso anterogrado
Inserimento della seconda vite distale

Figura 17

Ripetere gli stessi passaggi effettuati per la
preparazione e l'inserimento della prima vite
distale.
NOTA: è possibile inserire la seconda
vite distale utilizzando il Giravite a T
esagono 5 mm, lungo senza dover rimuovere il
giravite a T esagono 5 mm, corto.
Il giravite corto bloccato sulla prima vite farà da
riferimento per l'inserimento della seconda vite.

Rimozione della guida di centraggio

Figura 18

Utilizzando la Chiave a T esagono 8 mm
svitare la vite di connessione dell'inseritore
chiodo per rimuovere la guida di centraggio.

STRUMENTI UTILIZZATI

DT030041
Giravite a T esagono 5 mm, lungo
16

EBA-5350
Chiave a T esagono 8 mm

FA

Inchiodamento femore con accesso anterogrado
Inserimento del tappo e completamento
dell'impianto

Figura 19

Selezionare il tappo della lunghezza corretta.
Posizionare il tappo sul Giravite a T esagono
5 mm, lungo rendendolo solidale ad esso
ruotando manualmente il pomello in senso
orario e introdurlo nel chiodo.
Rimuovere il giravite svitando il pomello.

Figura 20

Impianto EstreMO femore anterogrado

STRUMENTI UTILIZZATI

DT030041
Giravite a T esagono 5 mm, lungo
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Inchiodamento femore con accesso retrogrado
Posizionamento del paziente

Figura 1

Posizionare il paziente in posizione
supina
sul
tavolo
operatorio
radiotrasparente con il ginocchio
dell’arto da trattare flesso di circa
70° - 90°.
Ridurre la frattura in modo ottimale e
procedere alla sintsi.

Incisione e punto d'accesso

Figura 2

Il punto di accesso del chiodo è in linea con
il canale endomidollare, in proiezione antero
posteriore, ed anteriormente alla linea di
Blumensaat nella proiezione medio-laterale.

laterale

18

mediale

NOTA: il punto d’accesso è determinante
per il risultato finale di sintesi della frattura
specialmente per la posizione del chiodo nel
canale endomidollare rispettando le condizioni
anatomiche.
È fondamentale soprattutto per le fratture
metafisarie distali per un corretto posizionamento
dei frammenti.

FR

Inchiodamento femore con accesso retrogrado

Utilizzare tutti gli strumenti a motore presenti nella tecnica chirurgica con trapano a basso numero di giri.

Inserimento del filo K.

Figura 3

Inserire il Trocar multiforo all'interno della
Cannula paratessuti con manico e bloccarlo
avvitando l'apposito perno di serraggio.
Attraverso l'incisione posizionare la cannula
con il trocar inserito al centro della fossa
intercondiloidea anteriormente alla linea
di Blumensaat verificando sotto controllo
ampliscopico in proiezione medio-laterale.

1° filo K.

perno di serraggio

Mantenendo il trocar a contatto con la
corticale inserire il Filo K. punta trocar
ø3x350 mm, bloccato nel Mandrino per filo
ø3 mm, nel foro centrale.
Perforare la corticale per una profondità di
circa 30 mm controllando la posizione del filo
con amplificatore di brillanza.

Eventuali aggiustamenti della posizione
del filo K.

Figura 4

Se il posizionamento del filo K. non risultasse
corretto, svitare il perno di serraggio e ruotare il
trocar multiforo per posizionare un secondo filo
K., mantenendo il primo filo in posizione.

2° filo K.

Inserire un secondo filo K. per una profondità di
circa 30 mm e controllarne il posizionamento.
Se il secondo filo K. è in linea con il canale
endomidollare, avvitare il perno di serraggio e
continuare la perforazione.
Dopo aver posizionato correttamente il secondo
filo K., rimuovere il filo K. iniziale, svitare il
perno di serraggio e rimuovere il trocar.
STRUMENTI UTILIZZATI

DT030022
Cannula paratessuti con manico

DT030026
Trocar multiforo

EBA-5345
Mandrino per filo ø3 mm

66987
Filo K. punta trocar ø3x350 mm
STERILE
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Inchiodamento femore con accesso retrogrado
Preparazione del canale endomidollare

Figura 5

Rimuovere il trocar multiforo.
Attraverso la cannula paratessuti con manico
eseguire l'apertura della via d'accesso con
l'Alesatore cannulato ø12.5 mm per una
profondità di circa 70 mm (fino al marker di
riferimento dell'alesatore) evitando di entrare in
contatto con la corticale posteriore.
Rimuovere l'alesatore cannulato e il filo K.

marker di riferimento
alesatore

Inserimento del filo guida con pallina

Figura 6

Inserire il Filo guida con pallina ø3x800 mm nel
Mandrino per filo ø3 mm e bloccarlo ruotando
in senso orario la ghiera.
Attraverso la Cannula paratessuti con manico
con manico inserire il filo guida con pallina fino
alla profondità desiderata e verificare il corretto
posizionamento.
Per facilitare la riduzione della frattura e
l’introduzione del filo guida nella corretta
posizione è possibile utilizzare il Dispositivo di
introduzione filo e allineamento frattura.
Rimuovere il mandrino svitando la ghiera in
senso antiorario.

STRUMENTI UTILIZZATI

DT03010H
Alesatore cannulato ø12.5 mm
20

EBA-5345
Mandrino per filo ø3 mm

DT030001
Filo guida con pallina ø3x800 mm
o DT030002 (STERILE)

FR

Inchiodamento femore con accesso retrogrado
Misurazione della lunghezza del chiodo
e alesaggio del canale

Figura 7

Attraverso la cannula inserire il Misuratore
lunghezza chiodi sul filo guida con pallina
portandolo a contatto con la corticale.
A) Assicurarsi che l'estremità del filo guida
coincida con l'estremità del misuratore.
B) Leggere la lunghezza del chiodo
direttamente sulla marcatura del misuratore.
NOTA: per letture intermedie si consiglia di
utilizzare il chiodo della misura più corta rispetto
a quella rilevata.
Eseguire l'alesaggio del canale utilizzando
alesatori di diametro progressivo fino a che il
diametro del canale superi di almeno 1.5 mm
quello nominale del chiodo da inserire.

A)

B)

L'immagine riporta la
misurazione di 395 mm

STRUMENTI UTILIZZATI

DT030032
Misuratore lunghezza chiodi
21
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Inchiodamento femore con accesso retrogrado
Assemblaggio chiodo-inseritore

Figura 8

Posizionare il chiodo scelto sull'inseritore
chiodo assicurandosi di far coincidere
la linea di riferimento sul chiodo con il marker
"R" presente sull'inseritore chiodo sia in caso
di femore destro che sinistro.

linea di riferimento
(sul chiodo)

Serrare con la Chiave a T esagono 8 mm la
vite di connessione inseritore-chiodo.

vite di
connessione
marker "R"
(sull'inseritore chiodo)

Inserimento del chiodo

Figura 9

Inserire il chiodo nel canale endomidollare
attraverso la cannula paratessuti con manico
fino a far coincidere la prima scanalatura con
la corticale.
Se necessario inserire il chiodo con piccoli
colpi di Martello diapason.
Rimuovere il filo guida con pallina una volta
superata la rima di frattura e sotto controllo
ampliscopico controllare il posizionamento
finale del chiodo con proiezioni laterali e
antero-posteriori.

seconda scanalatura

prima scanalatura

STRUMENTI UTILIZZATI

Inseritore chiodo
(guida ESTREMO DT030010)
22

EBA-5350
Chiave a T esagono 8 mm

DT030080
Martello diapason

FR

Inchiodamento femore con accesso retrogrado
Assemblaggio della guida di centraggio

Figura 10

arco radiotrasparente

A) Assemblare il supporto arco con l’arco
radiotrasparente.
B) Connettere il supporto arco e l’arco
radiotrasparente con l’inseritore chiodo
serrando i due pomelli.

A)
supporto arco

B)

Controllo affondamento del chiodo

Figura 11

Inserire un Filo K. punta trocar ø3x350 mm
attraverso il foro dell’arco radiotrasparente
marcato K .
La punta del filo K. indica l’estremo distale del
chiodo.
Controllare con l’amplificatore di brillanza il
corretto affondamento del chiodo.
NOTA: in caso di successiva compattazione
intraoperatoria il chiodo risalirà di circa 5 mm.
Rimuovere il filo K. punta trocar.

STRUMENTI UTILIZZATI

66987
Filo K. punta trocar ø3x350 mm
STERILE

DT030010
Guida ESTREMO
23
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Inchiodamento femore con accesso retrogrado
Preparazione del bloccaggio prossimale

Figura 12

La tecnica chirurgica illustra il bloccaggio
prossimale dei fori antero-posteriori.
Sotto controllo ampliscopico controllare la
riduzione, correggere l’allineamento dei
frammenti e la lunghezza dell'arto prima del
bloccaggio prossimale da eseguirsi con la
tecnica a mano libera.
Preforare le due corticali con la Punta ø4 mm.
NOTE: si suggerisce di iniziare dal foro più
distale.
Sotto controllo ampliscopico accertarsi che la
punta attraversi i fori del chiodo sia sul piano
antero-posteriore che medio-laterale.

Misurazione della lunghezza della vite
prossimale

Figura 13

Inserire il Misuratore lunghezza viti, utilizzando
la punta ø4 mm come guida, fino a contatto
con la corticale.
Leggere la lunghezza della vite in
corrispondenza del bordo della punta ø4 mm.
L'immagine riporta la
misurazione di 35 mm

STRUMENTI UTILIZZATI

DT03011A
Punta ø4 mm
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DT030030
Misuratore lunghezza viti
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Inchiodamento femore con accesso retrogrado
Inserimento della prima vite prossimale

Figura 14

Selezionare la vite da corticale ø5.2 mm della
lunghezza corretta.
Posizionare la vite sul Giravite a T esagono
5 mm, corto e renderla solidale ad esso ruotando
manualmente il pomello in senso orario.
Inserire la prima vite prossimale.
NOTA: in caso si voglia procedere con la
compattazione
della frattura, eseguire il
bloccaggio distale e poi fare riferimento alla
Figura 20.

Inserimento della seconda vite prossimale

Figura 15

Ripetere gli stessi passaggi effettuati per la
preparazione e l'inserimento della prima vite
prossimale.
NOTA: è possibile inserire la seconda
vite prossimale utilizzando il Giravite a T
esagono 5 mm, lungo senza dover rimuovere il
giravite a T esagono 5 mm, corto.
Il giravite corto bloccato sulla prima vite farà da
riferimento per l'inserimento della seconda vite.

STRUMENTI UTILIZZATI

DT030040
Giravite a T esagono 5 mm, corto

DT030041
Giravite a T esagono 5 mm, lungo
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Inchiodamento femore con accesso retrogrado

Figura 16

Opzioni di bloccaggio distale guidato
A seconda della tipologia di frattura il
bloccaggio distale può essere effettuato con le
seguenti opzioni:
• due viti parallele con accesso medio-laterale;
• due viti incrociate a 40°.
È possibile ottenere un ulteriore opzione di
bloccaggio con l'inserimento di due viti out-nail.
NOTA: la compattazione della frattura può
esere eseguita esclusivamente con viti parallele.

viti parallele
viti incrociate a 40°
viti out-nail

NOTA: il bloccaggio con le viti incrociate
rappresenta l'opzione di bloccaggio più
distale. Per ottenere una stabilità angolare
ottimale è necessario l'inserimento del tappo di
bloccaggio ESTREMO.
I fori presenti sull'arco radiotrasparente della
guida di centraggio consentono l'inserimento
guidato di tutte le viti.
Fori 1 e 2
Inserimento delle viti parallele con accesso
medio-laterale.
Fori 3 e 4
Inserimento delle viti incrociate a 40°.
Fori 5 e 6
Inserimento delle viti out-nail.
NOTA: per l'introduzione delle viti nei
fori out-nail, sono disponibili in alternativa
anche viti cannulate Rondò per una corretta
compattazione dei frammenti ossei.

I successivi passaggi di tecnica si riferiscono al bloccaggio distale con viti parallele.
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Inchiodamento femore con accesso retrogrado
Preparazione del bloccaggio distale

Figura 17

A) Inserire e avvitare il Trocar nella Cannula.
A)
B)

C)

B) Introdurre il trocar con la cannula nel foro
dinamico 1 dell'arco radiotrasparente fino
a contatto con l'osso.

D)

LOCK

C) Avvicinare la leva della cannula nella
sede dell'arco radiotrasparente.
D) Ruotare la leva della cannula
posizione “LOCK” per mantenere
cannula a contatto con l'osso.

E)

in
la

E) Svitare e rimuovere il trocar.
Questo tipo di bloccaggio consente la
compattazione primaria controllata dei
frammenti ossei.

Preparazione per l'inserimento della
prima vite distale

Figura 18

Preforare con Punta graduata ø4 mm
assicurandosi che la punta oltrepassi la seconda
corticale.
Leggere la lunghezza della vite da impiantare
sulla marcatura della punta graduata in
corrispondenza del bordo della cannula.

L'immagine riporta la
misurazione di 65 mm
STRUMENTI UTILIZZATI

DT030025
Trocar

DT030020
Cannula

DT03012A
Punta graduata ø4 mm
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Inchiodamento femore con accesso retrogrado
Inserimento della prima vite distale

Figura 19

Selezionare la vite da corticale ø5.2 mm della
lunghezza corretta.
Posizionare la vite sul Giravite a T esagono
5 mm, corto e renderla solidale ad esso ruotando
manualmente il pomello in senso orario.
Inserire il giravite nella cannula e avvitare fino a
far coincidere il marker “0” presente sul giravite
con il bordo della cannula.

0

Compattazione primaria della rima di
frattura (OPZIONALE)

Figura 20

È possibile eseguire una compattazione della rima
di frattura solamente quando il chiodo è bloccato
distalmente con la vite inserita nel foro dinamico.
Collegare il Dispositivo di compattazione al
Giravite a T esagono 5 mm, lungo e introdurlo
nell'inseritore chiodo. Ruotare il giravite in senso
orario verificando, sotto controllo ampliscopico, la
progressione della compattazione.
Mantenendo la compattazione ottenuta, inserire la
seconda vite distale.
Rimuovere il dispositivo di compattazione.
NOTA: durante la compattazione il chiodo si sposta
distalmente fino a un massimo di circa 5 mm.

STRUMENTI UTILIZZATI

DT030040
Giravite a T esagono 5 mm, corto
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DT030052
Dispositivo di compattazione

FR

Inchiodamento femore con accesso retrogrado
Inserimento della seconda vite distale

Figura 21

Ripetere gli stessi passaggi effettuati per la
preparazione e l'inserimento della prima vite
distale.

Rimozione della guida di centraggio

Figura 22

Utilizzando la Chiave a T esagono 8 mm svitare
la vite di connessione dell'inseritore chiodo per
rimuovere la guida di centraggio.

STRUMENTI UTILIZZATI

EBA-5350
Chiave a T esagono 8 mm

DT030040
Giravite a T esagono 5 mm, corto
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Inchiodamento femore con accesso retrogrado
Inserimento del tappo e completamento
dell'impianto

Figura 23

Selezionare il tappo della lunghezza corretta.
Posizionare il tappo sul Giravite a T esagono
5 mm, lungo e renderlo solidale ad esso
ruotando manualmente il pomello in senso
orario e introdurlo nel chiodo.
Rimuovere il giravite svitando il pomello.
Rimuovere la cannula paratessuti con manico.

Figura 23

Impianto EstreMO femore retrogrado

STRUMENTI UTILIZZATI

DT030041
Giravite a T esagono 5 mm, lungo
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Inchiodamento tibia con accesso sovrarotuleo a ginocchio semi-esteso

Figura 1

Posizionamento del paziente
Posizionare il paziente in decubito supino sul letto operatorio radiotrasparente. Il ginocchio viene mantenuto a
15° - 20° di flessione.
NOTA: per mantenere la corretta flessione del ginocchio è consigliato l’utilizzo di un supporto di gommapiuma o di
telini chirurgici, in modo da rilassare il muscolo quadricipite ed evitare il rischio di deformità in procurvato.
Ridurre la frattura in modo ottimale e procedere alla sintesi.

Incisione e punto d'accesso

Figura 2

Effettuare un'incisione cutanea sovrarotulea.
NOTA: si consiglia un'incisione cutanea
trasversale di 1,5 cm a due dita al di
sopra dell’angolo sovralaterale della rotula.
L’incisione è in asse con le linee cutanee e
minimizza la formazione di ampie cicatrici
ritraenti tipiche delle incisioni infrapatellari.
Incidere il tendine quadricipitale e accedere
attraverso la troclea femorale.

Tibia destra
proiezione AP

32

Tibia destra
proiezione laterale

Sotto controllo ampliscopico verificare il punto
d’accesso localizzato appena medialmente
rispetto alla spina tibiale laterale nella
proiezione antero posteriore e adiacente alla
superficie articolare in proiezione laterale.

TS

Inchiodamento tibia con accesso sovrarotuleo a ginocchio semi-esteso

Utilizzare tutti gli strumenti a motore presenti nella tecnica chirurgica con trapano a basso numero di giri.
Figura 3

perno di serraggio

1° filo K.
(nel foro centrale)

Inserimento del filo guida
Inserire il Trocar multiforo all'interno della Cannula paratessuti con manico e bloccarlo avvitando l'apposito perno di
serraggio. Attraverso l’incisione inserire la cannula con il trocar nell'articolazione del ginocchio, posteriormente alla
rotula.
NOTA: per poter direzionare il trocar verso la "safe zone" sul piatto tibiale e utilizzare come guida il solco trocleare, la
rotula può essere sublussata medialmente.
Mantenendo il trocar a contatto con la corticale, inserire il Filo K. punta trocar ø3x350 mm nel foro centrale perforando
la corticale per una profondità di circa 30 mm.
STRUMENTI UTILIZZATI

DT030026
Trocar multiforo

DT030022
Cannula paratessuti con manico

66987
Filo K. punta trocar ø3x350 mm
(STERILE)
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Inchiodamento tibia con accesso sovrarotuleo a ginocchio semi-esteso

Sotto controllo ampliscopico, controllare il posizionamento del filo guida.
Se il posizionamento del filo guida è in linea con il canale endomidollare, continuare la perforazione.
Al termine della perforazione, svitare il perno di serraggio e rimuovere il trocar.

Courtesy of
Massimo "Max" Morandi,
MD, FACS
LSU Health Sciences Center Shreveport, Louisiana USA

Tibia sinistra
proiezione antero-posteriore

Tibia sinistra
proiezione medio-laterale

Eventuali aggiustamenti della posizione
del filo K.

Figura 4

Se il posizionamento del filo K. non risultasse
corretto, svitare il perno di serraggio e ruotare il
trocar multiforo per posizionare un secondo filo
K., mantenendo il primo filo in posizione.
Inserire un secondo filo K. per una profondità di
circa 30 mm e controllarne il posizionamento.
Se il secondo filo K. è in linea con il canale
endomidollare, avvitare il perno di serraggio e
continuare la perforazione.

2° filo K.

Dopo aver posizionato correttamente il secondo
filo K., rimuovere il filo guida iniziale, svitare il
perno di serraggio e rimuovere il trocar.

STRUMENTI UTILIZZATI

66987
Filo K. punta trocar ø3x350 mm
(STERILE)
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Inchiodamento tibia con accesso sovrarotuleo a ginocchio semi-esteso
Ancoraggio della Cannula paratessuti

Figura 5

Inserire un Filo K. punta trocar ø3x350 mm
attraverso l’apposito foro di stabilizzazione
della cannula per ancorarla ai condili femorali.

La Cannula paratessuti con manico e il filo
guida di stabilizzazione saranno rimossi
solo al termine dell'intervento.

Preparazione del canale endomidollare

Figura 6

Attraverso la cannula paratessuti eseguire
l'apertura della via d'accesso con l'Alesatore
cannulato ø12.5 mm per una profondità
di circa 70 mm (fino al marker di riferimento
dell'alesatore), evitando di entrare in contatto
con la corticale posteriore.

marker di riferimento
alesatore

Rimuovere l'alesatore cannulato.
Rimuovere il filo guida punta trocar all'interno
della cannula paratessuti.

STRUMENTI UTILIZZATI

66987
Filo K. punta trocar ø3x350 mm
(STERILE)

DT03010H
Alesatore cannulato ø12.5 mm
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Inchiodamento tibia con accesso sovrarotuleo a ginocchio semi-esteso
Misurazione della lunghezza del chiodo
e alesaggio del canale endomidollare

Figura 7

Inserire il Filo guida con pallina ø3x800 mm
nel canale endomidollare fino alla profondità
desiderata.
NOTA: se necessario utilizzare il Dispositivo
allineamento frattura per facilitare la riduzione
e l’inserimento del filo guida nella posizione
corretta.
Inserire il Misuratore lunghezza chiodi sul filo
guida con pallina portandolo a contatto con la
corticale.
A) Assicurarsi che l'estremità del filo guida
coincida con l'estremità del misuratore.
B) Leggere la lunghezza del chiodo
direttamente sulla marcatura del misuratore.

A)

B)

L'immagine riporta la
misurazione di 395 mm

NOTA: per letture intermedie si consiglia di
utilizzare il chiodo della misura più corta rispetto
a quella rilevata.
Eseguire l'alesaggio del canale utilizzando
alesatori di diametro progressivo fino a che il
diametro del canale superi di almeno 1.5 mm
quello nominale del chiodo da inserire.

STRUMENTI UTILIZZATI

DT030001
Filo guida con pallina ø3x800 mm
o DT030002 (STERILE)
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DT030032
Misuratore lunghezza chiodi

EBA-5316
Dispositivo allineamento frattura

TS

Inchiodamento tibia con accesso sovrarotuleo a ginocchio semi-esteso
Assemblaggio chiodo-inseritore

Figura 8
marker "A"
(sull'inseritore chiodo)

linea di riferimento
(sul chiodo)

Posizionare il chiodo scelto sull'inseritore
chiodo assicurandosi di far coincidere la
linea di riferimento con il marker “A” presente
sull'inseritore chiodo.
Serrare la vite di connessione dell'inseritore con
la Chiave a T esagono 8 mm.

vite di connessione

Inserimento del chiodo

Figura 9
seconda scanalatura

prima scanalatura

Attraverso la cannula paratessuti inserire il chiodo
nel canale endomidollare fino a far coincidere la
prima scanalatura con la corticale.
Se necessario inserire il chiodo con piccoli colpi
di Martello diapason.
NOTA: in caso di compattazione primaria
si consiglia di affondare il chiodo fino alla
seconda scanalatura.
Una volta superata la rima di frattura,
rimuovere il filo guida con pallina e controllare
il posizionamento finale del chiodo con
proiezioni
laterali
e
antero-posteriori
dell'amplificatore di brillanza.

STRUMENTI UTILIZZATI

Inseritore chiodo
(guida ESTREMO DT030010)

EBA-5350
Chiave a T esagono 8 mm

DT030080
Martello diapason
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Inchiodamento tibia con accesso sovrarotuleo a ginocchio semi-esteso

TS

Assemblaggio della guida di centraggio

Figura 10

A) Assemblare il supporto arco con l'arco
radiostrasparente.
arco radiotrasparente
A)

B) Connettere il supporto arco e l'arco
radiotrasparente con l'inseritore chiodo
serrando i pomelli.

supporto arco

B)

Controllo posizionamento prossimale
del chiodo

Figura 11

Inserire un Filo K. punta trocar ø3x350 mm
attraverso il foro K dell’arco radiotrasparente.
La punta del filo K. indica l’estremo prossimale
del chiodo.

K

Controllare con l’amplificatore di brillanza il
corretto affondamento del chiodo.
NOTA: in caso di successiva compattazione
intraoperatoria il chiodo risalirà di circa 5 mm.
Rimuovere il filo K.

STRUMENTI UTILIZZATI
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DT030010
Guida ESTREMO

66987
Filo K. punta trocar ø3x350 mm
(STERILE)
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Inchiodamento tibia con accesso sovrarotuleo a ginocchio semi-esteso

Figura 12

Opzioni di bloccaggio prossimale guidato
A seconda della tipologia di frattura il
bloccaggio prossimale può essere effettuato
con le seguenti opzioni:
• due viti parallele con accesso medio-laterale;
• due viti incrociate a 40°.
È possibile eseguire una riduzione dei frammenti
ossei del piatto tibiale con l'inserimento di due
viti out-nail.
NOTA: la compattazione della frattura può
esere eseguita esclusivamente con viti parallele.

2 viti parallele
2 viti incrociate a 40°
2 viti out-nail

NOTA: il bloccaggio con le viti incrociate
rappresenta l'opzione di bloccaggio più
prossimale. Per ottenere una stabilità angolare
ottimale è necessario l'inserimento del tappo di
bloccaggio ESTREMO.
I fori presenti sull'arco radiotrasparente della
guida di centraggio consentono l'inserimento
guidato di tutte le viti.
Fori 1 e 2
Inserimento delle viti parallele con accesso
medio-laterale.
Fori 3 e 4
Inserimento delle viti incrociate a 40°.
Fori 5 e 6
Inserimento delle viti out-nail.
NOTA: per l'introduzione delle viti nei
fori out-nail, sono disponibili in alternativa
anche viti cannulate Rondò per una corretta
compattazione dei frammenti ossei.

I successivi passaggi di tecnica si riferiscono al bloccaggio distale con viti parallele.
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Inchiodamento tibia con accesso sovrarotuleo a ginocchio semi-esteso
Preparazione del bloccaggio prossimale
con viti parallele

Figura 13

A) Inserire e avvitare il Trocar nella Cannula.

A)

B)

C)

B) Introdurre il trocar con la cannula nel foro
dinamico 1 dell'arco radiotrasparente fino
a contatto con la corticale.

D)

C) Avvicinare la leva della cannula nella sede
dell'arco radiotrasparente.
LOCK
E)

D) Ruotare la leva in posizione “LOCK”
per mantenere la cannula a contatto con
l'osso.
E) Svitare e rimuovere il trocar.

Preparazione per l'inserimento della
prima vite prossimale

Figura 14

Preforare con Punta graduata ø4 mm
assicurandosi che la punta oltrepassi la seconda
corticale.
Leggere la lunghezza della vite da impiantare
sulla marcatura della punta graduata in
corrispondenza del bordo della cannula.

L'immagine riporta la
misurazione di 65 mm

STRUMENTI UTILIZZATI

DT030025
Trocar
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DT030020
Cannula

DT03012A
Punta graduata ø4 mm
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Inchiodamento tibia con accesso sovrarotuleo a ginocchio semi-esteso
Inserimento della prima vite prossimale

Figura 15

Selezionare la vite da corticale ø5.2 mm della
lunghezza corretta.
Posizionare la vite sul Giravite a T esagono
5 mm, corto e renderla solidale ad esso
ruotando manualmente il pomello in senso
orario.
Inserire il giravite nella cannula e avvitare fino
a far coincidere il marker “0” presente sul
giravite con il bordo della cannula.
0

NOTA: in caso si voglia procedere con la
compattazione
della frattura, eseguire il
bloccaggio distale e poi fare riferimento alla
Figura 21.

Inserimento della seconda vite prossimale

Figura 16

Ripetere gli stessi passaggi effettuati per la
preparazione e l'inserimento della prima vite
prossimale.

STRUMENTI UTILIZZATI

DT030040
Giravite a T esagono 5 mm, corto
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Inchiodamento tibia con accesso sovrarotuleo a ginocchio semi-esteso
Preparazione del bloccaggio distale

Figura 17

Sotto controllo ampliscopico controllare la
riduzione, correggere l’allineamento dei
frammenti e la lunghezza dell'arto prima del
bloccaggio distale da eseguirsi con la tecnica a
mano libera.
Preforare le due corticali con Punta ø4 mm.
NOTE:
• si suggerisce di iniziare dal foro più
prossimale;
• in caso di chiodo solido ø8 mm, utilizzare un
filo guida ø3 mm anzichè la Punta ø4 mm.

attacco AO

Sotto controllo ampliscopico accertarsi che la
punta attraversi i fori del chiodo sia sul piano
antero-posteriore che medio-laterale.

Misurazione delle viti distali

Figura 18

Inserire il Misuratore lunghezza viti, utilizzando
la punta ø4 mm come guida, fino a contatto
con la corticale.
Leggere la lunghezza della vite direttamente
sulla marcatura del misuratore.

L'immagine riporta la
misurazione di 35 mm

STRUMENTI UTILIZZATI

DT03011A
Punta ø4 mm
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DT030030
Misuratore lunghezza viti
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Inchiodamento tibia con accesso sovrarotuleo a ginocchio semi-esteso
Inserimento della prima vite distale

Figura 19

Selezionare la vite da corticale ø5.2 mm della
lunghezza corretta.
Posizionare la vite sul Giravite a T esagono
5 mm, corto e renderla solidale ad esso
ruotando manualmente il pomello in senso
orario.
Inserire la prima vite distale.
NOTA: in caso di chiodo solido utilizzare una
vite da corticale ø4 mm.

Inserimento della seconda vite distale

Figura 20

Ripetere gli stessi passaggi effettuati per la
preparazione e l'inserimento della prima vite
distale.
NOTA: è possibile inserire la seconda
vite distale utilizzando il Giravite a T
esagono 5 mm, lungo senza dover rimuovere il
giravite a T esagono 5 mm, corto.
Il giravite corto bloccato sulla prima vite farà da
riferimento per l'inserimento della seconda vite.

STRUMENTI UTILIZZATI

DT030040
Giravite a T esagono 5 mm, corto

DT030041
Giravite a T esagono 5 mm, lungo
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Inchiodamento tibia con accesso sovrarotuleo a ginocchio semi-esteso
Compattazione della frattura
(OPZIONALE)

Figura 21

È possibile eseguire una compattazione della
frattura solo quando il chiodo è bloccato sia
prossimalmente, con la vite inserita nel foro
dinamico, sia distalmente.
Connettere il Dispositivo di compattazione al
Giravite a T esagono 5 mm, lungo e introdurlo
nell'inseritore chiodo.
dispositivo di
compattazione

Sotto controllo ampliscopico verificare la
progressione della compattazione ruotando il
giravite in senso orario.
Mantenere la compattazione ottenuta e inserire
la seconda vite prossimale.
Rimuovere il dispositivo di compattazione.
NOTA: durante la compattazione il chiodo
potrebbe risalire fino a un massimo di circa 5 mm.

Rimozione della guida di centraggio

Figura 22

Utilizzando la Chiave a T esagono 8 mm svitare
la vite di connessione dell'inseritore chiodo per
rimuovere la guida di centraggio.

STRUMENTI UTILIZZATI

DT030052
Dispositivo di compattazione
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DT030041
Giravite a T esagono 5 mm, lungo

EBA-5350
Chiave a T esagono 8 mm

TS

Inchiodamento tibia con accesso sovrarotuleo a ginocchio semi-esteso
Inserimento del tappo e completamento
dell'impianto

Figura 23

Selezionare il tappo della lunghezza corretta.
Posizionare il tappo sul Giravite a T esagono
5 mm, lungo e renderlo solidale ad esso
ruotando manualmente il pomello in senso
orario e introdurlo nel chiodo.
Rimuovere il giravite svitando il pomello.
Rimuovere il filo guida di stabilizzazione.
Rimuovere la cannula paratessuti.

Figura 24

Impianto ESTREMO
sovrarotuleo.

tibia

con

accesso

STRUMENTI UTILIZZATI

DT030041
Giravite a T esagono 5 mm, lungo
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Inchiodamento tibia con accesso sovrarotuleo a ginocchio semi-esteso

Esempi di configurazioni possibili

46
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Inchiodamento tibia con accesso pararotuleo a ginocchio flesso

Figura 1

Posizionamento del paziente

A)

Posizionare il paziente in posizione supina su
tavolo operatorio radiotrasparente scegliendo
tra le diverse opzioni:
A) trazione manuale con il paziente supino
su tavolo radiotrasparente e ginocchio
flesso
oltre
90°
su
triangolo
radiotrasparente;
B) paziente in decubito supino a ginocchio
flesso oltre il bordo del tavolo operatorio.
Quest’ultima soluzione, non prevedendo l’uso
dei fili di trazione, riduce il tempo chirurgico,
elimina il rischio di danno neurologico
iatrogeno o di compressione del nervo
causata dal reggipoplite e non causa un
aumento della pressione intracompartimentale
che si osserva invece con la trazione
prolungata.

B)

Ridurre la frattura in modo ottimale e procedere
alla sintesi.

Incisione e punto d'accesso

Figura 2

Effettuare un’incisione cutanea di circa
5 cm medialmente al tendine rotuleo oppure
un’incisione trasversa tra l’articolazione e la
tuberosità tibiale.
Il punto di inserzione può essere raggiunto
mediamente, lateralmente o attraverso il
tendine rotuleo.

Tibia sinistra
proiezione antero-posteriore
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Tibia sinistra
proiezione medio-laterale
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Utilizzare tutti gli strumenti a motore presenti nella tecnica chirurgica con trapano a basso numero di giri.

Inserimento del filo guida

Figura 3

Inserire il Trocar multiforo all'interno della
Cannula paratessuti con manico e bloccarlo
avvitando l'apposito perno di serraggio.
Attraverso l’incisione far scivolare la cannula
con il trocar inserito individuando il punto
di accesso a circa 1-1.5 cm distalmente
all'articolazione del ginocchio, verificando sotto
controllo ampliscopico che sia in linea al canale
endomidollare in proiezione antero-posteriore.

perno di
serraggio

Inserire il Filo K. punta trocar ø3x350 mm nel
foro centrale del trocar perforando la corticale
per una profondità di circa 30 mm.
Sotto controllo ampliscopico, controllare il
posizionamento del filo: se è in linea con il
canale endomidollare continuare la perforazione.

1° filo K.
(nel foro centrale)

Svitare il perno di serraggio e rimuovere il trocar.

Eventuali aggiustamenti della posizione
del filo K.

Figura 4

Se il posizionamento del filo K. non risultasse
corretto, svitare il perno di serraggio e ruotare il
trocar multiforo.
Inserire un 2° filo K. per una profondità di circa
30 mm e controllarne il posizionamento.
Se il 2° filo K. è in linea con il canale
endomidollare, avvitare il perno di serraggio e
continuare la perforazione.
Rimuovere il 1° filo K. inserito, svitare il perno di
serraggio e rimuovere il trocar.

2° filo K.
STRUMENTI UTILIZZATI

DT030026
Trocar multiforo

DT030022
Cannula paratessuti con manico

66987
Filo K. punta trocar ø3x350 mm
(STERILE)
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Preparazione del canale endomidollare

Figura 5

Attraverso la cannula paratessuti eseguire
l'apertura della via d'accesso con l'Alesatore
cannulato ø12.5 mm inserito perpendicolare
alla corticale per farlo avanzare per una
profondità di circa 70 mm (fino al marker di
riferimento dell'alesatore) evitando di entrare in
contatto con la corticale posteriore.
marker
di riferimento
alesatore

Rimuovere l'alesatore cannulato.
Rimuovere il filo guida punta trocar.
Rimuovere la cannula paratessuti.

STRUMENTI UTILIZZATI

DT03010H
Alesatore cannulato ø12.5 mm
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Misurazione della lunghezza del chiodo
e alesaggio del canale endomidollare

Figura 6

Inserire il Filo guida con pallina ø3x800 mm
nel canale endomidollare fino alla profondità
desiderata.
NOTA: se necessario utilizzare il Dispositivo
allineamento frattura per facilitare la riduzione
e l’inserimento del filo guida nella posizione
corretta.
Inserire il Misuratore lunghezza chiodi sul filo
guida con pallina portandolo a contatto con la
corticale.
A) Assicurarsi che l'estremità del filo guida
coincida con l'estremità del misuratore.
B) Leggere la lunghezza del chiodo
direttamente sulla marcatura del misuratore.
NOTA: per letture intermedie si consiglia di
utilizzare il chiodo della misura più corta rispetto
a quella rilevata.
Eseguire l'alesaggio del canale utilizzando
alesatori di diametro progressivo fino a che il
diametro del canale superi di almeno 1.5 mm
quello nominale del chiodo da inserire.

A)

B)

L'immagine riporta la
misurazione di 395 mm

STRUMENTI UTILIZZATI

DT030001
Filo guida con pallina ø3x800 mm
o DT030002 (STERILE)

DT030032
Misuratore lunghezza chiodi

EBA-5316
Dispositivo allineamento frattura
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Assemblaggio chiodo-inseritore

Figura 7
marker "A"
(sull'inseritore chiodo)

linea di riferimento
(sul chiodo)

Posizionare il chiodo scelto sull'Inseritore
chiodo assicurandosi di far coincidere la
linea di riferimento con il marker “A” presente
sull'inseritore chiodo, sia per tibia sinistra sia
destra.
Serrare la vite di connessione dell'inseritore con
la Chiave a T esagono 8 mm.

vite di
connessione

Inserimento del chiodo

Figura 8

Inserire il chiodo nel canale fino a far coincidere
la prima scanalatura con la corticale.
Se necessario inserire il chiodo con piccoli colpi
di Martello a diapason.

perno di battuta

NOTA: in caso di compattazione primaria si
consiglia di affondare il chiodo fino alla seconda
scanalatura.
seconda
scanalatura

prima
scanalatura

Una volta superata la rima di frattura, rimuovere
il filo guida con pallina e controllare il
posizionamento finale del chiodo con proiezioni
laterali e antero-posteriori dell'amplificatore di
brillanza.
Rimuovere il perno di battuta.

STRUMENTI UTILIZZATI

DT030014
Inseritore ESTREMO tibia
accesso pararotuleo
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EBA-5350
Chiave a T esagono 8 mm

DT030080
Martello diapason
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Inchiodamento tibia con accesso pararotuleo a ginocchio flesso
Assemblaggio della guida di
centraggio

Figura 9
A)

B)

arco radiotrasparente

A) Rimuovere il pomello.
B) Connettere l'arco radiotrasparente
con l'inseritore chiodo serrando il
pomello.

Controllo posizionamento prossimale
del chiodo

Figura 10

Inserire un Filo K. punta trocar ø3x350 mm
attraverso il foro K dell’arco radiotrasparente.
La punta del filo K. indica l’estremo prossimale
del chiodo.
Controllare con l’amplificatore di brillanza il
corretto affondamento del chiodo.
NOTA: in caso di successiva compattazione
intraoperatoria il chiodo risalirà di circa 5 mm.

K

Rimuovere il filo K.

STRUMENTI UTILIZZATI

Arco radiotrasparente
(guida ESTREMO DT030010)

66987
Filo K. punta trocar ø3x350 mm
(STERILE)
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Figura 11

Opzioni di bloccaggio prossimale guidato
A seconda della tipologia di frattura il
bloccaggio prossimale può essere effettuato
con le seguenti opzioni:
• due viti parallele con accesso medio-laterale;
• due viti incrociate a 40°.
È possibile eseguire una riduzione dei frammenti
ossei del piatto tibiale con l'inserimento di due
viti out-nail.
NOTA: la compattazione della frattura può
esere eseguita esclusivamente con viti parallele.

viti parallele
viti incrociate a 40°
viti out-nail

NOTA: il bloccaggio con le viti incrociate
rappresenta l'opzione di bloccaggio più
prossimale. Per ottenere una stabilità angolare
ottimale è necessario l'inserimento del tappo di
bloccaggio ESTREMO.
I fori presenti sull'arco radiotrasparente della
guida di centraggio consentono l'inserimento
guidato di tutte le viti.
Fori 1 e 2
Inserimento delle viti parallele con accesso
medio-laterale.
Fori 3 e 4
Inserimento delle viti incrociate a 40°.
Fori 5 e 6
Inserimento delle viti out-nail.
NOTA: per l'introduzione delle viti nei
fori out-nail, sono disponibili in alternativa
anche viti cannulate Rondò per una corretta
compattazione dei frammenti ossei.

I successivi passaggi di tecnica si riferiscono al bloccaggio distale con viti parallele.
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Preparazione del bloccaggio prossimale

Figura 12

A) Inserire e avvitare il Trocar nella Cannula.
A)

B)

C)

B) Introdurre il trocar con la cannula nel foro
dinamico 1 dell'arco radiotrasparente fino
a contatto con la corticale.

D)

C) Avvicinare la leva della cannula nella
sede dell'arco radiotrasparente.
LOCK
E)

D) Ruotare la leva della cannula
posizione “LOCK” per mantenere
cannula a contatto con la corticale.

in
la

E) Svitare e rimuovere il trocar.

Preparazione per l'inserimento della
prima vite prossimale

Figura 13

Utilizzare la Punta graduata ø4 mm per
preparare l’ingresso di una vite da corticale
ø5.2 mm.

L'immagine riporta la
misurazione di 65 mm

Preforare con Punta graduata ø4 mm
assicurandosi che la punta oltrepassi la seconda
corticale.
Leggere la lunghezza della vite da impiantare
sulla marcatura della punta graduata in
corrispondenza del bordo della cannula.

STRUMENTI UTILIZZATI

DT030025
Trocar

DT030020
Cannula

DT03012A
Punta graduata ø4 mm
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Inserimento della prima vite prossimale

Figura 14

Posizionare la vite della lunghezza rilevata sul
Giravite a T esagono 5 mm, corto e renderla
solidale ad esso ruotando manualmente il
pomello in senso orario.
Inserire il giravite nella cannula e avvitare fino
a far coincidere il riferimento “0” marcato sul
giravite con il bordo della cannula.

0

Preparazione del bloccaggio distale

Figura 15

Con l'amplificatore di brillanza controllare
la riduzione, correggere l’allineamento dei
frammenti e la lunghezza dell'arto prima del
bloccaggio distale da eseguirsi con la tecnica a
mano libera.
Preforare le due corticali con Punta ø4 mm.
NOTE:
• si suggerisce di iniziare dal foro più
prossimale;
• in caso di chiodo solido ø8 mm, utilizzare un
filo guida ø3 mm anzichè la Punta ø4 mm.

attacco AO

Sotto controllo ampliscopico accertarsi che la
punta attraversi i fori del chiodo sia sul piano
antero-posteriore che medio-laterale.

STRUMENTI UTILIZZATI

DT030040
Giravite a T esagono 5 mm, corto
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DT03011A
Punta ø4 mm
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Misurazione della vite distale

Figura 16

Inserire il Misuratore lunghezza viti, utilizzando
la punta ø4 mm come guida, fino a contatto
con la corticale.

L'immagine riporta la
misurazione di 35 mm

Leggere la lunghezza della vite in
corrispondenza del bordo della punta ø4 mm.

Inserimento della prima vite distale

Figura 17

Selezionare la vite da corticale ø5.2 mm della
lunghezza corretta.
Posizionare la vite sul Giravite a T esagono
5 mm, corto rendendola solidale ad esso
ruotando manualmente il pomello in senso
orario.
Inserire la prima vite distale senza rimuovere il
giravite.
NOTA: in caso di chiodo solido utilizzare una
vite da corticale ø4 mm.

STRUMENTI UTILIZZATI

DT030030
Misuratore lunghezza viti

DT030040
Giravite a T esagono 5 mm, corto
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Inserimento della seconda vite distale

Figura 18

Ripetere gli stessi passaggi effettuati per la
preparazione e l'inserimento della prima vite
distale.
NOTA: è possibile inserire la seconda
vite distale utilizzando il Giravite a T
esagono 5 mm, lungo senza dover rimuovere il
giravite a T esagono 5 mm, corto.
Il giravite corto bloccato sulla prima vite farà da
riferimento per l'inserimento della seconda vite.

Rimozione della guida di centraggio

Figura 19

Utilizzando la Chiave a T esagono 8 mm svitare
la vite di connessione dell'inseritore chiodo per
rimuovere la guida di centraggio.

STRUMENTI UTILIZZATI

DT030041
Giravite a T esagono 5 mm, lungo
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Inserimento del tappo e completamento
dell'impianto

Figura 20

Selezionare il tappo della lunghezza corretta.
Posizionare il tappo sul Giravite a T esagono
5 mm, corto rendendolo solidale ad esso
ruotando manualmente il pomello in senso
orario e introdurlo nel chiodo.
Rimuovere il giravite svitando il pomello.

Figura 21

Impianto ESTREMO
pararotuleo.

tibia

con

accesso

STRUMENTI UTILIZZATI

DT030040
Giravite a T esagono 5 mm, corto
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Esempi di configurazioni possibili
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Artrodesi tibio-talo-calcaneale
Posizionamento del paziente

Figura 1

Posizionare il paziente in posizione supina sul
letto operatorio radiotrasparente. Il ginocchio
e la caviglia dell’arto da trattare devono
essere allineati in posizione neutra.
È consigliato l’utilizzo di un supporto dedicato
da posizionare sotto il polpaccio per
mantenere l’arto sollevato di circa
15 - 20 cm.

Posizionamento della caviglia per la
fusione e punto d'accesso

Figura 2

5°-10°

Posizionare il piede con la caviglia in flessione
dorso-plantare neutra, con rotazione esterna
di 5°-10° in relazione alla cresta tibiale; è
consigliata una rotazione di 5° del retro piede
in valgo.
Un assistente dovrebbe mantenere questa
posizione per una corretta determinazione del
punto d'accesso.
Assicurarsi di preparare accuratamente la
superficie articolare e verificare il corretto
posizionamento sotto controllo ampliscopico;
il punto d'accesso è determinato dal chirurgo
in base al caso clinico da trattare.

5°
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A

Artrodesi tibio-talo-calcaneale
Inserimento del filo K.

Figura 3

Posizionare la Cannula paratessuti con manico
con il Trocar multiforo inserito attraverso
l’incisione fino a contatto con l'osso.
Inserire il Filo K. punta trocar ø3x350 mm nel
foro centrale del trocar multiforo, perforare la
corticale per una profondità di circa 30 mm
controllando la posizione del filo K. con
amplificatore di brillanza.

1° filo K.

Eventuale correzione della posizione
del filo K.

Figura 4

Ruotare il Trocar multiforo per posizionare un
secondo filo K.

perno di
serraggio

Una volta raggiunta la posizione desiderata,
bloccare la rotazione del trocar con
l’apposito perno di serraggio.
Dopo aver posizionato correttamente il
secondo filo K. rimuovere quello iniziale.

2° filo K.

STRUMENTI UTILIZZATI

DT030022
Cannula paratessuti con manico

DT030026
Trocar multiforo

66987
Filo K. punta trocar ø3x350 mm
(STERILE)
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Artrodesi tibio-talo-calcaneale
Preparazione del canale endomidollare

Figura 5

Rimuovere il trocar multiforo.
Attraverso la cannula paratessuti eseguire
l'apertura della via d'accesso con l'Alesatore
cannulato ø12.5 mm per una profondità di
circa 70 mm (fino al marker di riferimento
dell'alesatore).

Misurazione della lunghezza del chiodo
e alesaggio del canale endomidollare

Figura 6

Inserire il Filo guida con pallina ø3x800 mm
nel canale midollare fino alla profondità
desiderata e misurare la lunghezza del chiodo
con il Misuratore lunghezza chiodi.
Eseguire l'alesaggio del canale con alesatori
progressivi (è consigliabile utilizzare un diametro
di almeno 1.5 mm maggiore rispetto a quello
nominale del chiodo da impiantare).

STRUMENTI UTILIZZATI

DT03010H
Alesatore cannulato ø12.5 mm
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DT030032
Misuratore lunghezza chiodi

A

Artrodesi tibio-talo-calcaneale
Assemblaggio chiodo-inseritore

Figura 7

Posizionare il chiodo da 150 mm o 200 mm
sull'inseritore chiodo facendo coincidere la linea
di riferimento sul chiodo con la lettera presente
sull'inseritore chiodo: “A” in caso di caviglia
sinistra oppure "R" in caso di caviglia destra.
linea di riferimento
(sul chiodo)

Serrare con la Chiave a T esagono 8 mm la vite
di connessione inseritore-chiodo.

vite di
connessione
marker "A"
(sull'inseritore)

Esempio di assemblaggio in caso di caviglia sinistra

Inserimento del chiodo

Figura 8

Far avanzare il chiodo nel canale endomidollare,
se necessario battere con il Martello diapason
fino al raggiungimento della tacca di riferimento
presente sull'inseritore chiodo.
Rimuovere il filo guida con pallina e controllare
la posizione finale del chiodo con proiezioni
laterali e antero-posteriori.

STRUMENTI UTILIZZATI

Inseritore chiodo
(guida ESTREMO DT030010)

EBA-5350
Chiave a T esagono 8 mm

DT030080
Martello diapason
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Artrodesi tibio-talo-calcaneale
Assemblaggio della guida di centraggio

Figura 9

A) Assemblare il supporto arco con l'arco
radiostrasparente.
arco radiotrasparente

supporto arco

A)

B) Connettere il supporto arco e l'arco
radiotrasparente con l'inseritore chiodo
serrando i pomelli.

B)

Controllo affondamento del chiodo

Figura 10

Inserire un filo K. attraverso il foro dell’arco
radiotrasparente marcato K . La punta del filo
indica l’estremo distale del chiodo.
Controllare con l’amplificatore di brillanza
il
corretto
affondamento
del
chiodo
(tenendo presente che in caso di successiva
compattazione intraoperatoria il chiodo si
sposterà distalmente di circa 5 mm).

K

Rimuovere il filo K.

STRUMENTI UTILIZZATI

DT030010
Guida EstreMO
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A

Artrodesi tibio-talo-calcaneale
Centraggio prossimale

Figura 11

Manovrare l’amplificatore di brillanza, posto
in posizione laterale, fino a quando il foro del
chiodo non sarà visualizzato come un cerchio
perfetto al centro della schermata.
La Punta ø4 mm è inizialmente tenuta ad angolo
obliquo nel centro del foro.
Portare la punta in posizione perpendicolare
rispetto al chiodo e perforare le due corticali.
Accertarsi mediante l’amplificatore di brillanza
che la punta passi attraverso i fori del chiodo sia
sul piano antero-posteriore che medio-laterale.
NOTA: si suggerisce di iniziare dal foro più
prossimale.

Misurazione della lunghezza della vite
prossimale

Figura 12

Misurare la lunghezza della vite servendosi del
Misuratore di profondità viti; assicurandosi che
il manicotto esterno sia a contatto con l’osso
e che l’uncino faccia presa nella seconda
corticale.
Leggere la lunghezza della vite direttamente
sulla scala graduata del misuratore.

STRUMENTI UTILIZZATI

DT03011A
Punta ø4 mm

DT030060
Misuratore di profondità viti
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Artrodesi tibio-talo-calcaneale
Inserimento della prima vite prossimale

Figura 13

Posizionare la vite della lunghezza rilevata sul
Giravite a T esagono 5 mm, corto e renderla
solidale ad esso ruotando manualmente il
pomello in senso orario.

Inserimento della seconda vite
prossimale

Figura 14

Effettuare gli stessi passaggi utilizzati per
il centraggio della prima vite e inserire la
seconda, utilizzando il Giravite a T esagono
5 mm, lungo.
Il giravite corto bloccato sulla prima vite serve
da riferimento per l'inserimento della seconda
vite.

STRUMENTI UTILIZZATI

DT030040
Giravite a T esagono 5 mm, corto
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DT030041
Giravite a T esagono 5 mm, lungo

A

Artrodesi tibio-talo-calcaneale
Bloccaggio distale

Figura 15

A) Inserire e avvitare il Trocar nella Cannula.

B)
A)

B) Introdurre il trocar con la cannula nel foro
dinamico 1 dell'arco radiotrasparente fino
a contatto con l'osso.

E)

C) Avvicinare la leva della cannula nella
sede dell'arco radiotrasparente.

C)

D) Ruotare la leva della cannula
posizione “LOCK” per mantenere
cannula a contatto con l'osso.

in
la

E) Svitare e rimuovere il trocar.

D)

Questo tipo di bloccaggio
compattazione primaria.

consente

la

LOCK

Preparazione per l'inserimento della
prima vite distale

Figura 16

Utilizzare la Punta graduata ø4 mm per
preparare l’ingresso di una vite da corticale
ø5.2 mm.
Portare la punta in appoggio sulla seconda
corticale, leggere la lunghezza della vite di
bloccaggio direttamente sullo stelo della punta
in corrispondenza con il bordo della cannula e
terminare la perforazione.
L'immagine riporta la
misurazione di 65 mm

STRUMENTI UTILIZZATI

DT030025
Trocar

DT030020
Cannula

DT03012A
Punta graduata ø4 mm
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Artrodesi tibio-talo-calcaneale
Inserimento della prima vite distale

Figura 17

Posizionare la vite della lunghezza rilevata sul
Giravite a T esagono 5 mm, corto e renderla
solidale ad esso ruotando manualmente il
pomello in senso orario.
0

Inserire il giravite nella cannula e avvitare fino
a far coincidere il riferimento “0” marcato sul
giravite con il bordo della cannula.

Compattazione primaria

Figura 18

È possibile eseguire una compattazione
primaria solamente quando il chiodo è bloccato
distalmente con la vite inserita nel foro dinamico.
Collegare il Dispositivo di compattazione al
Giravite a T esagono 5 mm, lungo e introdurlo
nell'inseritore chiodo.
Ruotare il giravite in senso orario verificando,
sotto controllo ampliscopico, la progressione
della compattazione.
Mantenendo la compattazione ottenuta inserire
la seconda vite distale.
Rimuovere il dispositivo di compattazione.
NOTA: durante la compattazione il chiodo si
sposta distalmente fino a un massimo di 5 mm.
STRUMENTI UTILIZZATI

DT030040
Giravite a T esagono 5 mm, corto
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DT030052
Dispositivo di compattazione

A

Artrodesi tibio-talo-calcaneale
Opzioni di bloccaggio distale

Figura 19

A seconda della tipologia di frattura da trattare
completare il bloccaggio distale.
Le opzioni sono:
- due viti parallele con accesso mediale;
- due viti incrociate a 40°;
- due viti out-nail.
Tutte le viti hanno un inserimento guidato
utilizzando gli appositi fori presenti sull'arco
radiotrasparente.
Il bloccaggio con viti incrociate corrisponde
alla posizione di bloccaggio più distale e
può essere completato inserendo il tappo di
bloccaggio.
viti parallele
viti incrociate a 40°
viti out-nail

Rimozione della guida di centraggio

Figura 20

Rimuovere la guida di centraggio utilizzando la
Chiave a T esagono 8 mm.

STRUMENTI UTILIZZATI

EBA-5350
Chiave a T esagono 8 mm
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A

Artrodesi tibio-talo-calcaneale
Inserimento del tappo

Figura 21

Posizionare il tappo desiderato sul Giravite a
T esagono 5 mm, corto e renderlo solidale ad
esso ruotando manualmente il pomello in senso
orario e introdurlo nel chiodo.
Rimuovere il giravite svitando il pomello.

STRUMENTI UTILIZZATI

DT030040
Giravite a T esagono 5 mm, corto
72
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Informazioni per ordine - Chiodo solido

TITANIO

STERILE

Chiodo solido (misure consigliate per tibia)

ø8 mm
Codice

L.

Codice

L.

DT308260

260 mm

DT308335

335 mm

DT308275

275 mm

DT308350

350 mm

DT308290

290 mm

DT308365

365 mm

DT308305

305 mm

DT308380

380 mm

DT308320

320 mm

DT308395

395 mm

VITI DI BLOCCAGGIO CHIODO SOLIDO
Vite da corticale ø5.2 mm (fori prossimali)
Codice

L.

Codice

L.

Codice

L.

DT352022

22.5 mm

DT352042

42.5 mm

DT352070

70 mm

DT352025

25 mm

DT352045

45 mm

DT352075

75 mm

DT352027

27.5 mm

DT352047

47.5 mm

DT352080

80 mm

DT352030

30 mm

DT352050

50 mm

DT352085

85 mm

DT352032

32.5 mm

DT352052

52.5 mm

DT352090

90 mm

DT352035

35 mm

DT352055

55 mm

DT352095

95 mm

DT352037

37.5 mm

DT352060

60 mm

DT352100

100 mm

DT352040

40 mm

DT352065

65 mm

DT352105

105 mm

DT352110

110 mm

Vite da corticale ø4 mm (fori distali)
Codice
DT340020

20 mm

DT340025

25 mm

DT340030

30 mm

DT340035

35 mm

DT340040

40 mm

Tappo di protezione ESTREMO
Codice

L.

Misura

incremento lunghezza chiodo

Tappo di bloccaggio ESTREMO
Codice

Misura

incremento lunghezza chiodo

DT300000

STD

3.5 mm

DT300100

STD

1.5 mm

DT300005

5

8.5 mm

DT300105

5

5 mm

DT300010

10

13.5 mm

DT300110

10

10 mm

su richiesta
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Informazioni per ordine - Chiodo cannulato

TITANIO

STERILE

Chiodo cannulato (misure consigliate per tibia)

ø9 mm
Codice

ø10 mm
L.

Codice

ø11 mm
L.

Codice

L.

DT309260

260 mm

DT310260

260 mm

DT311260

260 mm

DT309275

275 mm

DT310275

275 mm

DT311275

275 mm

DT309290

290 mm

DT310290

290 mm

DT311290

290 mm

DT309305

305 mm

DT310305

305 mm

DT311305

305 mm

DT309320

320 mm

DT310320

320 mm

DT311320

320 mm

DT309335

335 mm

DT310335

335 mm

DT311335

335 mm

DT309350

350 mm

DT310350

350 mm

DT311350

350 mm

DT309365

365 mm

DT310365

365 mm

DT311365

365 mm

DT309380

380 mm

DT310380

380 mm

DT311380

380 mm

DT309395

395 mm

DT310395

395 mm

DT311395

395 mm

su richiesta
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Informazioni per ordine - Chiodo cannulato

TITANIO

STERILE

Chiodo cannulato (misure consigliate per femore)

ø9 mm
Codice

ø10 mm
L.

Codice

ø11 mm
L.

Codice

ø12 mm
L.

Codice

ø13 mm
L.

Codice

DT309320

320 mm

DT310320

320 mm

DT311320

320 mm

DT312260

260 mm

DT313260

260 mm

DT309335

335 mm

DT310335

335 mm

DT311335

335 mm

DT312275

275 mm

DT313275

275 mm

DT309350

350 mm

DT310350

350 mm

DT311350

350 mm

DT312290

290 mm

DT313290

290 mm

DT309365

365 mm

DT310365

365 mm

DT311365

365 mm

DT312305

305 mm

DT313305

305 mm

DT309380

380 mm

DT310380

380 mm

DT311380

380 mm

DT312320

320 mm

DT313320

320 mm

DT309395

395 mm

DT310395

395 mm

DT311395

395 mm

DT312335

335 mm

DT313335

335 mm

DT309410

410 mm

DT310410

410 mm

DT311410

410 mm

DT312350

350 mm

DT313350

350 mm

DT309425

425 mm

DT310425

425 mm

DT311425

425 mm

DT312365

365 mm

DT313365

365 mm

DT309440

440 mm

DT310440

440 mm

DT311440

440 mm

DT312380

380 mm

DT313380

380 mm

DT309455

455 mm

DT310455

455 mm

DT311455

455 mm

DT312395

395 mm

DT313395

395 mm

DT309470

470 mm

DT310470

470 mm

DT311470

470 mm

DT312410

410 mm

DT313410

410 mm

DT309485

485 mm

DT310485

485 mm

DT311485

485 mm

DT312425

425 mm

DT313425

425 mm

DT309500

500 mm

DT310500

500 mm

DT311500

500 mm

DT312440

440 mm

DT313440

440 mm

DT312455

455 mm

DT313455

455 mm

DT312470

470 mm

DT313470

470 mm

DT312485

485 mm

DT313485

485 mm

DT312500

500 mm

DT313500

500 mm

Chiodo cannulato (misure consigliate per artrodesi tibio-talo-calcaneale)

ø10 mm
Codice

ø11 mm
L.

Codice

ø12 mm
L.

Codice

L.

DT310150

150 mm

DT311150

150 mm

DT312150

150 mm

DT310200

200 mm

DT311200

200 mm

DT312200

200 mm

su richiesta
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L.

Informazioni per ordine - Chiodo cannulato

TITANIO

STERILE

VITI DI BLOCCAGGIO CHIODO CANNULATO
Vite da corticale ø5.2 mm
Codice

L.

Codice

L.

Codice

L.

DT352022

22.5 mm

DT352042

42.5 mm

DT352070

70 mm

DT352025

25 mm

DT352045

45 mm

DT352075

75 mm

DT352027

27.5 mm

DT352047

47.5 mm

DT352080

80 mm

DT352030

30 mm

DT352050

50 mm

DT352085

85 mm

DT352032

32.5 mm

DT352052

52.5 mm

DT352090

90 mm

DT352035

35 mm

DT352055

55 mm

DT352095

95 mm

DT352037

37.5 mm

DT352060

60 mm

DT352100

100 mm

DT352040

40 mm

DT352065

65 mm

DT352105

105 mm

DT352110

110 mm

Vite da spongiosa ø5.2 mm
Codice

L.

Codice

Codice

L.

L.

DT353050

50 mm

DT353075

75 mm

DT353100

100 mm

DT353055

55 mm

DT353080

80 mm

DT353105

105 mm

DT353060

60 mm

DT353085

85 mm

DT353110

110 mm

DT353065

65 mm

DT353090

90 mm

DT353070

70 mm

DT353095

95 mm

Vite condilare ø5.2 mm *
Codice

Codice

L.

Codice

L.

DT354050

50 mm

DT354075

75 mm

DT354100

100 mm

DT354055

55 mm

DT354080

80 mm

DT354105

105 mm

DT354060

60 mm

DT354085

85 mm

DT354110

110 mm

DT354065

65 mm

DT354090

90 mm

DT354070

70 mm

DT354095

95 mm

Tappo di protezione ESTREMO
Codice

L.

Misura

incremento lunghezza chiodo

DT300000

STD

3.5 mm

DT300005

5

DT300010

10

Tappo di bloccaggio ESTREMO
Codice

Misura

incremento lunghezza chiodo

DT300100

STD

1.5 mm

8.5 mm

DT300105

5

5 mm

13.5 mm

DT300110

10

10 mm

* Solo per chiodo femorale
su richiesta
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Informazioni per ordine - Viti out-nail

TITANIO

STERILE

Vite Rondò ø6.5 mm (filetto L. 16 mm a passo doppio)
ø vite
mm

ø rondella
mm

L. Filetto
mm

L. Totale
mm

ø vite
mm

ø rondella
mm

L. Filetto
mm

L. Totale
mm

VT-65030

6.5

12

16

30

VT-65075

6.5

12

16

75

VT-65035

6.5

12

16

35

VT-65080

6.5

12

16

80

VT-65040

6.5

12

16

40

VT-65085

6.5

12

16

85

VT-65045

6.5

12

16

45

VT-65090

6.5

12

16

90

VT-65050

6.5

12

16

50

VT-65095

6.5

12

16

95

VT-65055

6.5

12

16

55

VT-65100

6.5

12

16

100

VT-65060

6.5

12

16

60

VT-65105

6.5

12

16

105

VT-65065

6.5

12

16

65

VT-65110

6.5

12

16

110

VT-65070

6.5

12

16

70

VT-65115

6.5

12

16

115

VT-65120

6.5

12

16

120

ø vite
mm

ø rondella
mm

L. Filetto
mm

L. Totale
mm

Codice

Codice

Vite Rondò ø6.5 mm (filetto L. 32 mm a passo doppio)
ø vite
mm

ø rondella
mm

L. Filetto
mm

L. Totale
mm

VT-66040

6.5

12

32

40

VT-66080

6.5

12

32

80

VT-66045

6.5

12

32

45

VT-66085

6.5

12

32

85

VT-66050

6.5

12

32

50

VT-66090

6.5

12

32

90

VT-66055

6.5

12

32

55

VT-66095

6.5

12

32

95

VT-66060

6.5

12

32

60

VT-66100

6.5

12

32

100

VT-66065

6.5

12

32

65

VT-66105

6.5

12

32

105

VT-66070

6.5

12

32

70

VT-66110

6.5

12

32

110

VT-66075

6.5

12

32

75

VT-66115

6.5

12

32

115

VT-66120

6.5

12

32

120

Codice
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Codice

Informazioni per ordine - Strumentario
Vassoio 1

Codice

Descrizione

Qt.

DT03010H

Alesatore cannulato ø12.5mm

1

DT030015

Perforatore a mano cannulato

1

DT030022

Cannula paratessuti con manico

1

DT030026

Trocar multiforo

1

DT030032

Misuratore lunghezza chidi, filo 800mm

1

DT030040

Giravite a T esagono 5mm, corto

1

DT030046

Giravite esagono 5mm, attacco Hudson

1

DT030047

Giravite esagono 5mm, attacco Hudson, corto

1

DT030044

Giravite esagono 2.5mm, attacco AO

1

DT030071

Manico a T, attacco AO

1

DT030070

Manico a T cannulato, attacco Hudson

1

DT030080

Martello a diapason

1

EBA-5317

Perno di battuta cannulato

1

EBA-5345

Mandrino per filo ø3mm

1

EBA-5350

Chiave a T esagono 8mm

1

F4-0100

Chiave esagonale cannulata 5mm

1

GH5040

Adattatore Hudson-Hudson

1

DT031000

Vassoio strumentario ESTREMO 1, vuoto

1
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Informazioni per ordine - Strumentario
Vassoio 2

80

Codice

Descrizione

Qt.

DT030010

Guida ESTREMO

1

DT03011A

Punta ø4x195mm

1

DT03018A

Punta ø4x110mm

1

DT030020

Cannula

2

DT030025

Trocar ø3mm

2

DT030027

Trocar per punta ø4mm

2

DT030030

Misuratore lunghezza viti

1

DT030052

Dispositivo di compattazione

1

DT030090

Otturatore con manico

1

EBA-5316

Dispositivo introduzione filo allineamento frattura

1

DT031001

Vassoio strumentario ESTREMO 2, vuoto

1

Informazioni per ordine - Strumentario
Vassoio 3

Codice

Descrizione

Qt.

DT030012

Guida ESTREMO prossimale femore anterogrado

1

DT030014

Inseritore ESTREMO tibia accesso pararotuleo

1

DT030085

Estrattore filettato M8x1

1

DT03013H

Fresa cannulata ø5mm, attacco Hudson

opzionale

DT03014A

Punta graduata ø5.3mm, attacco AO

opzionale

DT031002

Vassoio strumentario ESTREMO 3, vuoto

1
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Informazioni per ordine - Strumentario
Dispositivi sterili
Codice

Descrizione

Qt.

66987

Filo Kirschner punta trocar ø3x350mm

5

STERILE

DT030002

Filo guida con oliva ø3x800mm

1

STERILE

DT030004

Filo guida con oliva ø3.2x800mm

opzionale

STERILE

EBA-5304

Filo guida con oliva ø2.5x800mm

opzionale

STERILE

DT03015A

Punta ø4x350mm, attacco AO

1

STERILE

DT03016A

Punta ø4x195mm, attacco AO

1

STERILE

DT03019A

Punta ø4x110mm, attacco AO

1

STERILE

DT030062

Kit misuratore chiodi con filo 800mm

opzionale

STERILE

DT030063

Kit misuratore chiodi con filo 1000mm

opzionale

STERILE

Strumentario opzionale

82

Codice

Descrizione

601000

Collimate femore-tibia ø10mm

DT030053

Dispositivo di compattazione (solo per accesso femore anterogrado)

DT030054

Dispositivo di compattazione (solo per accesso tibia pararotuleo)

DT030060

Misuratore di profondità viti

DT030011

Guida ESTREMO di centraggio

DT030031

Template lunghezza chiodi

DT03010T

Alesatore cannulato ø12.5mm, attacco Trinkle

DT03012A

Punta graduata ø4mm, attacco AO

DT03013T

Fresa cannulata ø5mm, attacco Trinkle

DT03014H

Punta graduata ø5.3mm, attacco Hudson

DT03014T

Punta graduata ø5.3mm, attacco Trinkle
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Chiodo endomidollare

external
FIXATION

internal
fissazione
FIXATION
INTERNA

chiodi
LIMB
chiodi
reconstruction

placche e viti instruments
ricostruzione
prosthesis
legamentosa

4
fissatori
IBRIDI

nails

plates
and screws

41

42

fissatori
ARTICOLATI

ligaments
reconstruction

hybrid
fixators

monolateral
fixators
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